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Biografia II Completa il testo proposto scegliendo itermini esatti fra quelli elencati sotto:

Pirandello nacque ad Agrigento nel Le sue opere esprimono il ..................... dell'uomo
... Ad esserci estraneo è il nostro stessocontemporaneo che si aggira in un mondo che non

... Nel 1924 si iscrisse al Partito ... ma qualche anno dopo prese le distanze ri-

spetto al ... Morì il 10 dicembre .-.-..'.....-........ ebbe un funerale

to ad Agrigento sotto l' .....................

Regtme-io-disagio-potere-fascisto-nazionale-1936-cuore-1948-comprende-1867-ulivosara'
ceno - olmo - invidiabile - pouerissimo.

Po€tidrc El lndica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere (\4 o false (F):

l. Il saggio Lumorismo costituisce una fonte privilegiata
per ricostruire Ia poetica pirandelliana.

2. Lumorismo non corrisponde al comico.
5. L'attività della ragione mette in moto il sentimento del contrario.

4. Lesigenza di fedeltà alla vita coilega Pirandello con Svevo.

5. tjarte deve andare oltre Ie apparenze fenomeniche deila realtà.

6. La maggiore produzione letteraria si sviluppa nel campo saggistico.

7. Lo stile antirealistico è l'immagine del caos nei mondo.

8. Il suo "modello letterario" fu, senza dubbio, Gabriele DAnnunzio.
9. Pirandello è contrario all'utilizzo del dialetto nelle opere teatrali.

10, L attività di regista entusiasmava lo scrittore.

Opere El Collega in modo esatto brano antologico, personaggio e testo'

l. Leresi.a catara
(NoveILe per nn anno)

2. Cantal'epístolo
(NoveIIe per un anno)

5. Non conclude
([Jno nessuno e centomilo)

a. Vitangeio Mostarda x.

b. Prof. Lamis Y.

c. Tommasino Unzio z,

<- Mo perché, figliolo mio? Perché?

- Padre, per utl ftIo d'erba...>

<Limprowiso ivelazíone che gli olti ci vedono
diversomente do come siamo.>

<Una ventina di soprabiti impermeabili, stesi qua

e Iù a sgocciolqre nella buia aulo deserts

formavano quel giomo tutto I'uditoio-..>

TAUTOREEISUOITESTI

furalisi: E Rispondi alle seguenti domande, rispettando glispazi'

idee,
podiche
tematiche

l. Delinea la poetica dell'umorismo.

2. Evidenzia Ia differenza fra maschere e personaggi nel teatro pirandelliano.

3. Come ulilizza il mito nell'opera I giganti della montagna?


